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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA 

PREMESSA 

 

Il presente capitolato speciale d’appalto/disciplinare regolamenta l’acquisizione da parte della 

Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni della fornitura dei dispositivi riportati nell’allegato elenco 1, 

occorrenti alle esigenze delle Varie U.U.O.O. dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Terni per 

emergenza COVID-19. 

 

La procedura aperta sarà espletata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale 

dispone “…. 3. le Amministrazione aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 

15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza 

debitamente motivate dall’Amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al 

comma 1, non possono essere rispettati. 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

La fornitura offerta deve avere le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato 1. 

 

- Durata contrattuale: 6 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi. 

 

Codesta Ditta è invitata pertanto a partecipare alla suddetta procedura, facendo pervenire 

tassativamente, entro le date e gli orari stabiliti nel timing di gara del disciplinare telematico 

allegato alla presenta lettera di invito (all. 1), la propria offerta attraverso la piattaforma informatica 

“NET4MARKET” accessibile al seguente link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; 

  

Trascorso il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altre 

precedenti. Inoltre, l’offerta presentata non può essere ritirata. 

 

 L’aggiudicazione della presente fornitura, sarà effettuata, per singolo lotto con il criterio 

indicato al successivo articolo 4.         

 

L’appalto è suddiviso in nove lotti e le ditte concorrenti possono presentare offerta per uno o 

più lotti. 

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 

50/2016, l’impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio  

 

delle ore 12.00 del giorno 15.07.2020  

 

L’offerta che dovrà contenere al proprio interno: 

 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente la documentazione 

amministrativa più avanti specificata; 

  DOCUMENTAZIONE TECNICA, contenente la documentazione più avanti specificata; 

 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, contenente la documentazione economica come 

di seguito indicata. 
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Il mancato caricamento comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta,  preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 

1.e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 

La domanda deve essere inserita all’interno della cartella .zip dedicata alla documentazione 

amministrativa che dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate all’interno del 

disciplinare telematico di gara  

 

Il concorrente allega: 

a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  

1.2 Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito 

www.umbriasalute.it e sulla piattaforma informatica Net4market, secondo quanto di seguito 

indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte 

VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere 

http://www.umbriasalute.it/
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a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4) copia  del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato 

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia 

dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori 

proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

 

1) DGUE, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

par. 7.1  del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 
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Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

1.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi 

i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, che possono avere influito o influire sia 

sull’esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara; 

5.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

6. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 

istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..; 
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” 

 

7.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - 

l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito. La verifica relativa alla correttezza 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell’operatore economico 

stesso e si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica 

nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo 

PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione 

Appaltante; 

10.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

12.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di 

non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 
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le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni,  potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 

sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 

partecipazione. 

 

Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice; 

14. documento attestante, per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare, la 

garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, 

comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

15. copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia  del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
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82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 

rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo  potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

1.4 Attestazione di versamento F24 

F24 attestante l’avvenuto versamento di Euro 16 a legalizzare il bollo di istanza di partecipazione a 

gara. 

 

B) OFFERTA TECNICA  
 

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, ovvero entro le ore 12:00:00 del 15.07.2020, il 
Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), con le modalità previste nell’art. 5 – “Deposito 
Telematico Documentazione Amministrativa e Tecnica” del Disciplinare Telematico di gara, 
allegato al presente atto (all. 1), quanto segue: 

a) Schede tecniche della fornitura in lingua italiana;  

b) Dichiarazione relativa alla classificazione del materiale offerto (se dispositivo medico 

ovvero DPI); 

c) Numero di iscrizione alla Banca dati ministeriale, CND se del caso; 

d) Dichiarazione di conformità CE; 

e) Certificazione dell’Organismo Notificato. Norme tecniche di riferimento; 

f) In alternativa validazione straordinaria in deroga  INAIL o ISS in base a quanto previsto 

dal D.L. 18/2020; 

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria per comprovare la rispondenza ai requisiti 

tecnici di cui all’allegato 1; 

h) Tempi di consegna previsti dall’emissione dell’ordine che non possono essere superiori 

a quanto previsto al successivo art. 5.  

 

C) OFFERTA ECONOMICA 

 

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa 

concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte. 

 

Si precisa che, l’offerta economica, per ciascun lotto, non può essere in aumento, ma 

esclusivamente pari o in ribasso (indicare la percentuale di ribasso, inserendo tale dato nel campo 

“note” del file Dettaglio tecnico economico) rispetto al prezzo totale, per 6 mesi per ciascun lotto, 

posto a base d’asta, pari a: 
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Lotto n. 1  € 126.000,00 

Lotto n. 2  € 180.000,00 

Lotto n. 3  €   54.000,00 

Lotto n. 4  €   15.120,00 

Lotto n. 5  €     8.400,00 

Lotto n. 6  €   18.000,00 

Lotto n. 7  € 114.000,00 

Lotto n. 8 € 576.000,00 

Lotto n. 9  € 136.800,00 

 

In caso di discordanza tra l’indicazione e del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la 

stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere. 

 

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo 

di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la 

sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante. 

 

Nell’offerta economica dovrà essere altresì indicato per ciascun lotto: 

 

-il costo unitario del prodotto offerto; 

-il costo a confezione; 

-il numero dei pezzi in ciascuna confezione. 

 

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale): 

 

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra 

offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti; 

- le offerte non compilate correttamente o incomplete; 

- le offerte per persona da nominare; 

- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il 

concorrente. 

 

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere 

prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – IN FORMATO PDF. 

 

Per le modalità di inserimento in piattaforma si rimanda a quanto indicato nel disciplinare 

telematico di gara, art. 6. Del Disciplinare telematico di gara (ALL.1). 

 

D) DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

 

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, ovvero entro le ore 12:00:00 del 15.07.2020, 

le Imprese dovranno anche depositare sul sitema (upload) la seguente documentazione di dettaglio 

di offerta economica: 

 

- “Schede di dettaglio offerta economica” redatta in conformità al fac-simile allegato alla 

presente lettera di invito e deve contenere le indicazioni ivi riportate. 

 

Qualunque altra informazione aggiuntiva (es. num protocollo offerta, data,…...) può essere riportata 

su un foglio aggiuntivo. 
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 Tutti i prezzi e le percentuali di ribasso, dovranno essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di 

discordanza vale l’indicazione espressa in lettere. I prezzi d’offerta debbono intendersi comprensivi 

di ogni spesa (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’ Amministrazione) per merce resa franco 

magazzino Aziendale. In ogni caso – nell’ipotesi di discordanza tra i valori inseriti nella 

Documentazione di Dettaglio di offerta economica rispetto ai valori digitali nella sezione “offerta 

economica”, preverrà il dato inserito nella sezione “Offerta economica”. 

 

N.B. Il totale dell’offerta presente nel Documento di Dettaglio dovrà necessariamente 

corrispondere con  il valore inserito a sistema nella sezione “offerta economica”. In caso di 

discordanza prevarrà il dato digitato nella sezione “offerta economica”. 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/00 si precisa quanto segue: 

 

- tutte le dichiarazioni allegate all’offerta possono essere prodotte in carta semplice; 

 

- Nell’ipotesi in cui il firmatario sia un Procuratore, copia della procura 
 

Note generali relative alla documentazione economica: 

 

Non è consentita la presentazione di offerte alternative. Non saranno ritenute valide le offerte 
indeterminate o vincolate da clausole che modifichino le condizioni generali o speciali di gara, e/o 
pervenute senza il rispetto di quanto contenuto nella lettera di invito. 

 

L’offerta dovrà intendersi valida per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 

 

E) CHIARIMENTI 

 

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso 

denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, 

richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi. 

 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra 

richiamato, entro il termine indicato nel “TIMING DI GARA” alla voce “TERMINE ULTIMO 

PER LA RICHIESTA DEI CHIARIMENTI”. 

 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 

predetto ambiente. 

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, sarà pubblicato 

nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, 

comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine 

stabilito per la ricezione dell’offerta).  

 

IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali 

comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec 

per le comunicazioni di carattere generale. 
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Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso 

al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - 

l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla 

piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica 

nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC 

è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, 

disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di lex 

specialis – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi 

tassativamente prevista a pena di esclusione dalla presente procedura di gara. 

 

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per 

la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in 

ordine alla documentazione presentata in sede di gara.  

 

Le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate 

unicamente mediante ricorso al sistema informativo previsto nell’ambito della piattaforma 

informatica NET4MARKET.  

 

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La fornitura sarà aggiudicata – per ciascun lotto - a favore della ditta che praticherà il prezzo più 

basso, previa verifica della corrispondenza del prodotto offerto alla richiesta e dei tempi di 

consegna. 

 

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E  VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17.07.2020  alle ore 9,00 presso  l’Azienda 

Ospedaliera di Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 - Terni e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno 1 giorno prima 

della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare  la completezza della documentazione 

amministrativa presentata ed in particolare: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura.  

Apposita Comm.ne procederà, in seduta riservata alla valutazione di conformità delle offerte 

tecniche prodotte 

 

ARTICOLO 6 - APERTURA   E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice all’uopo nominata. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e in una seduta riservata la 

commissione procederà all’esame ed alla valutazione della corrispondenza delle offerte tecniche e 

successivamente in una seduta pubblica, procederà a dare lettura della corrispondenza dei prodotti 

offerti e all’apertura dell’offerta economica. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente 

che ha presentato il prezzo più basso prodotto conforme. Con tale adempimento la commissione 

chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 

adempimenti.  

 

ARTICOLO 7 – CONSEGNA E PENALITA’ 

 

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere alla consegna della fornitura entro 7 giorni dall’ordine che 

sarà effettuato dalla S.C. Servizio di Farmacia. 

 

L’Azienda si riserva di applicare apposite penalità in caso di: 

 

  ritardo nell’esecuzione della prestazione: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 

stabilito nel presente Capitolato; 

  

 E’ inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti 

dalla non applicazione del presente capitolato e della normativa vigente, a discrezione 

dell’Azienda variabile da un minimo di   euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 300,00 

(trecento), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela 

degli eventuali danni subiti. 

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto 

potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul 

deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato. 

 

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.  
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L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a 

mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste 

Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. 

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla 

loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del 

contratto. 

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara. 

 

ARTICOLO 9 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI 

SALVAGUARDIA 

 

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte 

non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento 

sotto l’aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di 

adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, 

aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a 

suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al 

riguardo. 

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la 

facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una 

sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. 

 

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO 

 

E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente 

a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali 

danni. 

L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente 

alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente 

capitolato.   

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende 

subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). 

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), 

l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione 

da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti 

generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. 

 

In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte 

all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti 

a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare 

di gara. 

 

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA 
 

       L’appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda 

Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare 
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(dichiarazione di cui all’art.2 lettera e) del presente capitolato). La violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All’Azienda 

ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del 

procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 

 

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE 

 

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, è competente 

il foro di Terni. 

 

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 

Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39  

0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. 

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti 

pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla 

normativa ivi compresa la pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri 

soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in 

caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

********* 

 

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento, 

la Sig.ra Carla Caprini, Collab. Amm.vo Prof.le Esperto. 

 

 

 

  S.S. Acquisizione Beni e Servizi  

                                    Il Dirigente                                                                                                                          

                                     Dott.ssa Cinzia Angione 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it

